
 

 
 

 

 

 

 

 

AUMENTO DI CAPITALE: I SOCI ISTITUZIONALI FSI INVESTIMENTI S.P.A. E 

POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC HANNO ESERCITATO I DIRITTI 

D'OPZIONE A LORO SPETTANTI 

 

Cesena, 15 maggio 2020 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”) rende 
noto che, i soci istituzionali FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC hanno 
esercitato tutti i diritti di opzione ad essi spettanti nell’ambito dell’offerta in opzione di complessive n. 
13.000.118.907 azioni ordinarie Trevifin attualmente in corso, sottoscrivendo e liberando tutte le 
relative azioni per un controvalore complessivamente pari a circa Euro 35,8 milioni, in adempimento 
degli obblighi di sottoscrizione dagli stessi assunti ai sensi dell’accordo di investimento sottoscritto in 
data 5 agosto 2020.  

Si ricorda che gli impegni di sottoscrizione assunti da FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital 
Management, LLC, come noto al mercato e descritto in dettaglio nel Prospetto Informativo, 
ammontano complessivamente a circa Euro 77,5 milioni e hanno ad oggetto anche la sottoscrizione, 
fino agli importi massimi convenuti, delle azioni Trevifin in offerta che dovessero risultare non 
sottoscritte all’esito dell’offerta in opzione in corso e della eventuale successiva offerta in Borsa ai sensi 
dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. 

Per ulteriori informazioni si rinvia, inter alia, ai comunicati stampa del 23 aprile 2020 e del 29 aprile 
2020 e al Prospetto Informativo, disponibili sul sito della Società www.trevifin.com, rispettivamente 
alla sezione "Investors Relations/Press Releases" e alla sezione "Governance/Aumento di Capitale 2020”). 

*** 

A proposito del Gruppo Trevi: 

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e 
consolidamenti del terreno) e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del 
settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni d’acqua come produzione di impianti e nella realizzazione di 
parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, 
è presente in oltre 70 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il 
Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo e la Divisione Soilmec, che 
produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo. 

La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com 

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503 

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231 

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it 

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it 

 


